COMUNE DI BARUMINI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Viale San Francesco, 5 – c.a.p. 09021 Barumini - tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email ufficio.tecnico@comunebarumini.it

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA, CURA, GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE, PULIZIA
AREE VERDI, STRADE, PICCOLE MANUTENZIONI LOCALI COMUNALI
Avviso di avvio di procedura aperta, ai sensi dell’art. . 60 e 95 del D.Lgs

50/20156
CIG 797138422D

CUP

C99E19000550004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’AREA TECNICA
Rende noto che con propria Determinazione a contrarre n. 168 del 10/07/2019 è stata
indetta la procedura APERTA per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, identificata con
i dati essenziali di seguito riportati:
a) IMPORTO D’APPALTO : € 80.900,00 ( IVA ESCLUSA) dei quali € 75.900,00 ( IVA
ESCLUSA) per costo della manodopera ; € 1.000,00 ( IVA Esclusa) oneri sulla
sicurezza non soggetti a ribasso; € 4.000,00 ( IVA esclusa) per spese generali e
utile d’impresa soggetti a ribasso di gara;
b) CATEGORIA DEI LAVORI ; categoria SARDEGNA CAT AR 24
c) PROCEDURA DI GARA: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 e 95 del Dlgs
50/2016;
d) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : Ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016,
l’aggiudicazione avverrà sulla base del minor prezzo trattandosi di progetto non
suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta. Stante il
numero di operatori economici invitati alla presente procedura, si procederà alla
esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 8 e della soglia di
anomalia secondo quanto previsto all’articolo 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016.
e) OPERATORI ECONOMICI INVITATI : L’invito a presentare l’offerta sarà esteso a
tutti gli operatori presenti nell’elenco degli operatori qualificati iscritti alla
piattaforma Sardegna CAT . nella CAT AR 24, riservato alle società o cooperative
sociali di tipo B.
f) TERMINE PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE : 26/07/2019.
g) Gli elaborati di gara sono disponibili nel sito del Comune di Barumini nella sezione “
ambiente e territorio
h) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : P.ED. PAOLO MIGHELI
Barumini, lì 10/07/2018
Il Responsabile dell’Area Tecnica
P.Ed. Paolo Migheli
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